
Cormòns 19 agosto 2020 

Comunicazione del Presidente dell’UNITRE di Cormons 

A causa delle regole sanitarie attualmente in vigore: 
 no agli assembramenti,  
 distanziamento tra le persone con conseguente notevole riduzione dei posti nelle aule,   
 sanificazione dei locali dopo ogni lezione,  
 obbligo delle mascherine ecc.,  

la normale attività dell’UNITRE a partire dalle iscrizioni e poi quella didattica non sarà ripresa a settembre/ 
ottobre 2020, ma solo quando la situazione sarà tornata alla normalità e senza nessun pericolo di contagio 
per i nostri associati. 
  
 Tuttavia mi sembra doveroso comunicarvi che i responsabili e i volontari dell' UNITRE hanno continuato a 
lavorare nei mesi di maggio e di giugno, predisponendo il libretto con tutti i corsi dell' anno accademico 
2020/2021, che sarà in visione sul nostro sito web (www.unitre-cormons.it) entro pochi  giorni; per la stampa  
bisogna attendere l’inizio delle attività nelle sedi di Cormòns, Gradisca e Mossa e ciò sarà possibile solo 
quando non ci sarà più il pericolo del contagio del covid. 
In questo periodo transitorio, per non chiudere ogni attività, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di iniziare il 
nuovo anno accademico con alcune lezioni on-line con la tecnica della DaD (didattica a distanza), consapevoli 
che in tal modo purtroppo non sarà possibile la presenza fisica degli associati e quindi verrà meno la 
socializzazione che è uno dei cardini fondativi dell'UNITRE.  

Realizzeremo così una “UNITRE ON-LINE APERTA” a cui potranno partecipare sia gli associati dell’anno 
precedente sia i cittadini maggiorenni di Cormòns e dei Comuni limitrofi. Ad ogni lezione potranno 
partecipare fino a 250 persone. Non ci sono limitazioni di iscrizione ai corsi né pagamenti. 

Hanno aderito alle lezioni on-line di DaD (didattica a distanza) una ventina di docenti che, grazie alle lezioni 
loro impartite dai nostri insegnanti di informatica, utilizzeranno la piattaforma “G Suite for Education” messa 
a nostra disposizione gratuitamente da Google come per le scuole. 

 Troverete l’elenco dei corsi on-line sulla homepage del nostro sito web www.unitre-cormons.it entro 
martedì 15 settembre 2020 con il relativo giorno e ora di connessione secondo I' orario predisposto sul 
libretto. 

Le lezioni web inizieranno lunedì 12 ottobre e potranno essere seguite inviando una email di adesione ai 
corsi in segreteria (segreteria@unitre-cormons.it) entro il 1° ottobre senza pagare nessuna quota di 
iscrizione. 

Spero veramente di cuore che ben presto tutto possa tornare come prima, anzi con migliorie acquisite 
durante quest’esperienza di grave precarietà. 

Un cordiale saluto a tutti nella speranza di rivedervi quanto prima. 

 

 

                                                                                                         Il Presidente 

cav. dr. Michele Di Maria 


